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capitale manca, se l'agricoltura non ne ha, se per 
procurarsi il più piccolo aiuto, deve pagare inte-
ressi enormi ? È, perciò, che la nostra agricoltura 
langae. 

E non voglio continuare. [Mormorio). 
Onorevoli colleghi, capisco d'avervi tediato 

(No! no!) ma credo di aver detto delle cose che 
non e inutile siano tenute presenti. 

• V' è un campo poi in cui l'applicazione di più 
sani criteri è necessaria: è il campo tributario. 

Il nostro sistema tributario è sorto e si è svi-
luppato sotto la pressione del bisogno; e quindi 
non fu mai vivificato da un concetto di sana eco-
nomia. 

Non v' è forse nel mondo alcun sistema tribu-
tario il quale pesi, in così grave proporzione, sulle 
classi meno abbienti ; poiché noi prendiamo 200 
milioni sui consumi necessari. 

Il nostro sistema tributario ha ordigni degni 
del medio evo. Non siamo ormai che noi, in tutto 
il mondo civile, ad avere il dazio consumo murato. 

Il nostro sistema tributario, con la tassa di re-
gistro soffoca gli affari, con le aliquote enormi, 
assurde della imposta di ricchezza mobile eccita 
le frodi. Non occorre, quindi, un grande sforzo 
per dimostrare la grande necessità di correggerlo 
e il bisogno di seguire in questa materia un altro 
indirizzo. 

Ma comprendo bene, o signori, come diceva 
teste l'onorevole Ellena, che il parlare oggi di 
riforme tributarie è cosa vana, almeno fino a 
quando duri una condizione finanziaria come la 
presente. 

Per render possibili certe riforme, occorre una 
condizione di cose diversa dalla nostra. Ma è al-
meno necessario che il Governo tenga presente 
questo stato di cose. In conclusione, o signori, ed 
ho finito, per far risorgere la nostra economia na-
zionale (ed è appunto questo il compito imposto dal 
paese al G-overno) è necessario dare un nuovo 
e vigoroso impulso al nostro credito ; e, per ot-
tener ciò, bisogna riformare saggiamente il no-
stro bilancio, bisogna che esso sia pareggiato 
completamente e non solo pareggiato, ma che 
sia elastico, solido e capace a far fronte, senza 
scosse, a tutte le eventuali esigenze, che esso cre-
sca automaticamente col progredire del paese, 
che non pesi troppo sui contribuenti e che non 
abbia bisogno, ad ogni istante, di nuovi ricorsi 
al credito per tirare innanzi. 

Ora, un bilancio di questo genere non si può 
ottenere che, dando alla nostra politica questo in-
dirizzo, e cioè : calma dignitosa all'estero ed ap-
plicazione larga del concetto di libertà all'interno. 

E finisco col ricordare un esempio storico che 
mi pare, per noi, degno di esser rammentato. 

Nel 1841, l 'Inghilterra era in una condizione 
assai peggiore della nostra presente. Aveva un di-
savanzo persistente nel suo bilancio, le sue indu-
strie ristagnanti, diminuito il suo credito e, per 
sopra più, si trovava in condizioni politiche dif-
cilissime; la Francia offesa ed ostile e l'America 
minacciosa. 

Ebbene sorse un uomo di genio e trasse l ' In-
ghilterra da quella triste condizione avviandola 
sulla strada di quella prosperità e grandezza a 
cui è oggi arrivata. E quale fu il segreto di 
quest'uomo di genio, Roberto Peel? L'applica-
zione del concetto ampio della libertà. 

Onorevoli ministri, ispiratevi a quell'esempio 
ed io spero che anche voi potrete aver l'onore 
(Mormorii) di avviare l 'Italia a quella prospe-
rità, senza la quale non è possibile nessuna vera 
e stabile grandezza politica. (Benissimo ! Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino. 

Sonnino Sidney. Non intendo fare un discorso 
di finanza, ma piuttosto una dichiarazione che 
spieghi il mio voto, se voto ci sarà. 

Comincio a parlare sotto condizioni difficili, ve-
nendo dopo i due brillantissimi oratori che mi 
hanno preceduto. Capisco che le mie parole poco 
possano interessare la Camera, ma credo utile, 
per la sincerità della nostra vita parlamentare, 
che ora, passata la prima scomposta agitazione 
che tien dietro naturalmente ad ogni subitaneo 
sconvolgimento politico, in questi tempi di di-
sorganizzazione e riorganizzazione di partiti, 
ciascuno, all'infuori di tutti i pettegolezzi e le 
manipolazioni dell'alchimia parlamentare, venga 
qui nell'Aula a dire francamente, lealmente di-
nanzi al pubblico, che cosa è, con chi è, che cosa 
vuole, e le ragioni del dissenso, o dell'accordo, 
e sia giudicato da quello che qui dice e fa, e 
non alla stregua di quel che di lui si sussurra 
nei corridoi di Montecitorio. 

Approvo in massima le dichiarazioni fatte dal 
Ministero riguardo alla sua politica finanziaria, 
ed i primi per quanto timidi e insufficienti passi 
fatti verso la sua attuazione. Approvo il concetto 
di ottenere prontamente e a qualunque costo il 
pareggio, e di ottenerlo specialmente e in primo 
luogo con le economie, e solo in via subordinata, 
e laddove le economie non bastino, con altri prov-
vedimenti intesi ad aumentare le entrate, alias 
con imposte ; ma purché si affronti tutto intero il 
problema, e si misurino fin d'ora tutte le possibi-
lità della sua soluzione mediante la sola economia, 


